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Gita al Castello Rocchetta Mattei

Domenica  19  marzo  la  sezione  di  Verona  ha  organizzato  la  sua
prima  uscita  di  gruppo  con  destinazione  Rocchetta  Mattei  eh  sì
proprio un castello quello che andiamo a visitare come ultimamente
ci  piace fare.  Inizio  i  preparativi  con largo anticipo ma subito mi

accorgo che per la visita nella data da noi scelta era quasi tutto esaurito quindi prenoto gli ultimi 20
posti disponibili
Ma dopo aver contattato i primi soci mi rendo conto che i posti non erano sufficienti così subito
decido di contattare la segreteria del castello ed è con immenso piacere che la responsabile mi
trova altri biglietti spostando altri gruppi in orari diversi. A questo punto pubblico sul nostro sito di
sezione la cosa e in meno che non si  dica ero già  al  completo.  Inizio allora a  cercare un’area
consona per il picnic perché è questo che volevamo fare ma la poca conoscenza dei posti non mi
dava sufficiente sicurezza per intraprendere questa strada così decido di optare per il ristorante,
ma la cosa si complica visto che l’orario concordato per la visita non era certo il più consono per
andare a mangiare una volta usciti, così inizio la ricerca e finalmente trovo sul lago di Suviana un
ristoratore molto gentile che ci darà da mangiare per le 14:30 eh sì perché era questo l’orario di
fine visita guidata. Pubblico la cosa e la voce comincia a spargersi nel nostro club, arrivano richieste
da  altre  sezioni  ma  con  grande  dispiacere  non  posso  accontentarli  tutti per  l’impossibilità  di
accesso alla visita guidata del castello. Organizzo così un incontro per tutti i provenienti dalle varie
località in un’area di sosta in prossimità dell’uscita autostradale e decido di preparare anche una
piccola merenda per coprire quello spazio di mezzogiorno che ci vede dedicati alla visita e così
sopportare meglio l’orario di arrivo al ristorante. Si avvicina l’orario e tutti apprezzano lo spuntino
offerto,  un  panino  a  quell’ora  non  si  rifiuta  mai,  finita  la  merenda  ci  rechiamo  sulle  colline
circostanti per avvicinarci alla meta ed è lì che cominciamo ad intravedere in lontananza il castello
e da subito mi colpisce la sua straordinaria particolarità, era proprio così come l’avevo visto due
anni fa quando era scattata l’idea di fare questa gita. Parcheggiate le nostre moto all’interno del
castello stesso dopo aver avuto il  permesso dall’amministrazione, sì  perché di solito non fanno
entrare i mezzi, ci accingiamo all’ingresso dove chiedo ed ottengo qualche biglietto ancora pur non
riuscendo ad accontentare tutti, così qualcuno purtroppo ci deve aspettare fuori. La visita merita il
viaggio, il castello è diverso dalle solite strutture medievali da noi conosciute: le sue cupole, gli
interni oramai quasi completamente restaurati ci ricordano i castelli della vicina Baviera con il suo
incrocio di stili moreschi. Tutti ne restano stupiti e a noi fa molto piacere sentire i nostri ospiti
contenti di ciò che organizziamo. Finita la visita che per uno dei due gruppi è andata ben oltre
l’orario  previsto  ci  prepariamo  ad  affrontare  gli  ultimi  chilometri  che  ci  separano  dal  lago  di
Suviana, oltrepassiamo la diga dell’omonimo lago ed arriviamo finalmente al  ristorante dove ci
aspetta un menù davvero straordinario con specialità locali. La giornata prosegue in armonia anche
con i soci con i quali la nostra conoscenza era limitata a qualche scambio di battute tra i social del
club. Cerco di mescolare al tavolo le persone per far conoscere nuovi soci evitando così i soliti
gruppetti di amici più stretti, una cosa che da sempre è nei miei obiettivi e che non sempre mi
riesce. Ed è così che una trentina di equipaggi si sono ritrovati per trascorrere una domenica in
serena e spensierata compagnia. Un grazie a tutte le sezioni che hanno partecipato.
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